
                                                    MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

 

Roma, 29.03.2021               Prot. (segnatura)  
 

CIRC. N. 180 
 
 

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al sito del liceo 

 
 

OGGETTO: organizzazione didattica dal 30 aprile 2021 
 
VISTA l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge n.52 del 2021; 
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione 624 del 23/04/2021; 
VISTA la nota dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio n. 12425 del 23/04/2021 
 

Si dispone e comunica che a partire dal giorno venerdì 30 aprile 2021 il Liceo Socrate incrementerà l’attività 
didattica in presenza dal 50% al 70% secondo le indicazioni del D.L. n. 52 del 22/04/2021. 
 
Tutte le classi e i docenti manterranno l’orario scolastico in vigore. 
 
Limitatamente alle settimane in didattica digitale integrata, i docenti che, raccolto il parere favorevole di  
tutte le famiglie e studenti di una classe, hanno anticipato l’orario di alcune lezioni,  potranno continuare a 
farlo, compatibilmente con i loro eventuali e ulteriori impegni di servizio in presenza. 
 
Nelle tabelle degli allegati sono riportati non solo i giorni di attività in presenza o a distanza di ciascuna  
classe, ma anche i percorsi di ingresso e di uscita, le aree e gli orari per effettuare la pausa didattica nonché  
gli orari per gli approvvigionamenti ai distributori automatici. 
 
Lo sforzo organizzativo infatti è stato indirizzato non solo all’ampliamento della percentuale di studenti in  
presenza, ma anche a cercare di coniugare quest’ultimo con il miglior modo possibile di stare a scuola,  
mettendo al primo posto il mantenimento delle misure di sicurezza a tutela della salute di tutti. Come è facile 
comprendere, riuscire a coniugare aspetti tra loro ai limiti della compossibilità non è stato certo semplice e il 
risultato è stato realizzato soprattutto grazie allo sforzo delle docenti della vicepresidenza e alle referenti delle 
due sedi, che ringrazio pubblicamente per l’ennesimo sacrificio di intere giornate, anche festive, per realizzare 
il miglior ritorno in presenza possibile nelle condizioni e con i vincoli esistenti.  
 
Negli allegati alla presente (n. 1: Sede Odescalchi – n. 2 : sede Giuliani) sono riportate le indicazioni relative a  
ciascuna classe fino al 29 maggio 2021. Le indicazioni per i giorni 3-5 e 7-8 giugno saranno pubblicate 
successivamente, anche in attesa di novità annunciate a livello ministeriale circa l’anticipo dell’inizio delle 
operazioni di scrutinio di fine anno. 
 
Si ricorda a tutti che, ancor più che in precedenza, è assolutamente necessario: 

- Rispettare il distanziamento (1m in classe e nei corridoi, 2m in palestra e durante la ricreazione) 
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- Igienizzare frequentemente le mani 
- Tenere aperte le finestre costantemente e, possibilmente, in misura completa 
- Tenere aperte le porte  
- Mantenere in ogni momento la mascherina (possibilmente FFp2 o anche chirurgica, ma NON di 

comunità) indossata, tranne durante la pausa didattica per consumare cibi 
 
Si ricorda anche che l’accesso ai servizi igienici potrà avvenire, nei modi e nelle forme già in vigore, in ogni 
momento della giornata scolastica, tranne che durante le pause didattiche, durante le quali tutti gli studenti 
delle classi e i loro docenti delle ore sulle quali incide la pausa stessa dovranno recarsi negli appositi spazi 
esterni indicati dagli specifici cartelli informativi (per l’organizzazione e la vigilanza nelle pause didattiche si 
rimanda alla circolare n. 155 https://www.liceosocrate.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2021/04/2021-
04-07-155-CIRCOLARE-PAUSA-DIDATTICA-.pdf ).  I docenti dovranno annotare, negli appositi registri presenti 
in ogni classe, le uscite quotidiane degli studenti 

 
I docenti con ore a disposizione, nelle stesse dovranno essere presenti a scuola.  
 
Il sabato ci sarà un solo turno di ingresso, alle ore 08:00 
 
I docenti con ore di didattica a distanza potranno utilizzare, per lo svolgimento delle stesse,  le aule libere, il 

cui elenco sarà affisso in ciascuna sede  

I docenti di Scienze motorie, qualora in contemporanea su classi diverse, organizzeranno dei turni per 

l’utilizzo della palestra e dello spazio esterno, garantendo a tutte le classi il maggior numero possibile di 

ore di lezioni pratiche. 

Per l’accesso ai distributori vale quanto ricordato alla circolare n. 130 
https://www.liceosocrate.edu.it/2021/03/06/circ-130-2021-modalita-per-laccesso-e-lutilizzo-dei-distributori-
automatici-di-alimenti-e-bevande/  
 
Con la consueta  massima collaborazione e impegno da parte di tutti sono certo che porteremo a termine in 
modo fattivo e positivo questo difficile anno scolastico. 
A tale proposito, sono note a tutti noi le difficoltà che ciascuno ha vissuto e vive da ormai oltre un anno, nel 
corso del quale sono “saltati” schemi, abitudini, consuetudini, equilibri economici personali e familiari, per non 
parlare di orizzonti di senso rispetto al futuro. Per loro condizione, l’adolescente e il giovane hanno un 
serbatoio di esperienze pregresse su cui contare e sulle quali fondare resistenza e resilienza giocoforza limitate, 
per non parlare delle variegate e intense forme nelle quali la vita “urge” alle loro età individuali.  
 
Sulla base di quanto precede, invito tutti a cercare di conciliare in modo equilibrato la centralità delle relazioni, 
messa a dura prova nel corso di questi mesi, con le attività didattiche, nella considerazione inevitabile, ma non 
certo esclusiva delle loro necessità e implicazioni.  
La misura di tale equilibrio è affidata alla saggezza di ciascuno. 
 

 
 

 

          

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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